ISOLA DI PANTELLERIA
MAGGIO – SETTEMBRE 2019

“CONCORSO FOTOGRAFICO MARE e TERRA”
Regolamento
Art.1 La partecipazione al concorso è gratuita e si svolgerà dal 01 Maggio al 30 Settembre 2019.
Art. 2 Per partecipare al concorso è necessario compilare il form di iscrizione, presente sul sito
www.greendivers-sub.com, in ogni sua parte.
Art.3 Ogni fotografo iscritto, italiano o straniero, potrà partecipare al concorso con macchine
fotografiche digitali o analogiche Reflex, macchine fotografiche digitali compatte, action-cam e/o
cellulari (risoluzione minima)
Art.4 Le foto saranno realizzate nel mare e nel territorio dell’isola di Pantelleria, rappresentando il
mondo marino e quello terrestre nella loro straordinaria bellezza.
Art. 5 I temi del Concorso Fotografico Mare e Terra sono:
-- 1) Foto Ambiente Subacquea La foto deve essere una ripresa panoramica subacquea, dove è
anche ammessa la presenza umana.
-- 2) Foto Ambiente Terrestre: La foto deve essere una ripresa panoramica terrestre, dove è anche
ammessa la presenza umana (es: paesaggi, cale, scorci particolari, fiori, piante, animali e tutto ciò
che può rappresentare l’isola di Pantelleria).
-- 3) Foto Macro. La foto deve ritrarre soggetti interi o particolari degli stessi di vita subacquea e/o
terrestre
Art.6 Le immagini scelte per il concorso potranno consentire la saturazione, l’aumento e/o la
diminuzione del contrasto e/o delle ombre e/o delle luci e/o delle luminosità; pulizia
dell’immagine per l’eliminazione di piccole imperfezioni.
Art.7 I criteri fondamentali mediante i quali saranno selezionate le fotografie sono: aderenze
all’obiettivo del concorso, originalità, qualità tecnica e artistica.
Art. 8 Le foto che presenteranno carenze tecniche nella ripresa o nell’esposizione e/o che
arrecheranno danno all’ambiente marino e terrestre, non saranno prese in considerazione.
Art.9 Ogni fotografo consegnerà a sua scelta da 1 a 3 foto marine e/o terrestri, da far valutare alla
giuria.
Art. 10 Sarà stilata una classifica per la categoria subacquea ed una per quella terrestre, che
consentirà di selezionare un vincitore per ciascuna categoria.
Art.11 La giuria, composta da giurati d’eccezione, Anna e Settimo Cipriani, si riserva di segnalare
con menzioni speciali, immagini di particolare rilevanza.
Art. 12 Il giudizio della giuria è inappellabile e verterà sulla rilevanza tecnica, naturalistica e
ambientalistica delle immagini.
Art. 13 La giuria è composta da professionisti del settore della comunicazione che classificherà le
foto a suo insindacabile giudizio.

Art.14 Le immagini presentate rimangono di proprietà dell’organizzazione, che può utilizzarle
gratuitamente, anche dopo la fine del concorso, per finalità promozionali relativamente alla
propria attività, fatto obbligo unicamente di citare il nome dell’autore.
Art.15 Le immagini presentate saranno pubblicate contestualmente, sui profili Instagram e
Facebook del Tour Operator Vivere Pantelleria e del Diving Green Divers, organizzatori del
concorso, in forma anonima al fine di garantire una corretta competizione.
Art.16 Ogni partecipante al concorso autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali,
ai sensi della legge 196/2003 e successive modifiche, per tutti gli adempimenti necessari
all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.
Art.17 Tutti i fotografi scritti al concorso saranno consapevoli di essere in completa autonomia e
responsabilità totale nei confronti di terzi.
Art.18 La premiazione del vincitore del concorso fotografico MARE & TERRA avverrà nel corso
dell’Eudi Show 2020 di Bologna.
1^ premio MARE : 6 Immersioni nel mare di Pantelleria
1^ Premio TERRA: Pacchetto vacanza a Pantelleria VOLO+DAMMUSO+NOLEGGIO
* qualora il vincitore della Categoria Terrestre fosse un Pantesco, il valore del
premio corrisponde a 500,00€

BUON CLICK A TUTTI E CHE VINCA IL MIGLIORE!

